
 

     Club Alpino Italiano Sezione di Foggia  
 

Domenica  19 novembre 2017 
 

Parco Regionale Taburno Camposauro 

Cresta sud est  Monte Taburno 1394 metri s.l.m. 

 

 

  

Coordinatori: Tonio Mansueto (360 831622) e Nicola Conversano 
appuntamento presso il Liceo Volta alle ore 6.30   

 
 
Il Parco Naturale Regionale Taburno-Camposauro, istituito il 6 novembre 2002, si estende per 12.370 ettari 
nella provincia di Benevento. Nato  per la tutela del massiccio Taburno-Camposauro offre pregevoli risorse 
naturali e paesaggistiche in un contesto di notevole interesse storico, culturale e di tradizioni. 
Visto dal lato est il profilo del massiccio ricorda quello di una donna sdraiata, ed è questo il motivo per cui 
viene chiamato anche la Dormiente del Sannio. 

Percorso: Loc. San Pietro (Bonea) (570 m), Cresta sud est Taburno (560 m) vetta Monte Taburno (1394 m) 

Dislivello: 840 m in salita, 380 m in discesa 

Difficoltà: EE 

Lunghezza: 6 Km. 

Durata escursione: 5 ore (escluse le soste) 

Tempo di percorrenza in auto da Foggia circa 2 h.  

 
Uscita di tipo esplorativo con  lunghi tratti su cresta e numerosi punti panoramici.  
 
DESCRIZIONE PERCORSO 

Itinerario impegnativo di notevole interesse panoramico lungo il versante sud del Monte Taburno sulla Valle 
Caudina seguendo la ripida cresta sud-est della montagna.  
Si segue il ripido crinale a WNW, seguendo passaggi su roccia 
All´incirca a q. 1100 m. si piega di nuovo a WNW e si segue la linea di cresta arrampicandosi su roccette 
(passaggi I grado) e ammirando splendide vedute per poi raggiungere la prima anticima (1266 m). Si arriva 
poi in corrispondenza di un selvaggio canalone con ripide e spettacolari pareti rocciose che affaccia su 
località Cantariello. 
Si prosegue nel bosco per poi raggiungere la vetta da dove si gode di uno splendido panorama sulla Valle 
Caudina e sui Monti del Partenio scorgendo nelle giornate limpide, il Vesuvio, i Monti Lattari, il Golfo di 
Napoli e le isole dell’arcipelago partenopeo.  
Si scende seguendo lo stesso percorso. 
 
 
Avvertenze  

 

L’ESCURSIONE RICHIEDE UN BUON ALLENAMENTO FISICO E ASSENZA DI VERTIGINI 

GLI ORGANIZZATORI SI RISERVANO DI ACCETTARE O MENO LE ADESIONI IN RELAZIONE ALLA PREPARAZIONE FISICA E TECNICA DEGLI ISCRITTI IN 

SEDE VENERDI’ SERA DALLE ORE 20.00 ALLE 21.00. 

IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE. 

 
 
 


